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DOBBIAMO DIVENTATE PIU’ CHE MAI
UNA PARROCCHIA MISSIONARIA
Una parrocchia che celebra i trent’anni del suo Consiglio Pastorale deve essere per forza una parrocchia viva, ha
detto il Vescovo, però ora è il momento di diventare una parrocchia più missionaria, missionaria al suo interno, tra la
propria gente: non solo tra i tanti extracomunitari che la
popolano dei quali non ci si deve del tutto disinteressare, ma
proprio anche tra la sua gente: è l’ora di riprendere il
Vangelo in mano, di capirlo e di viverlo, di farlo capire e di
aiutare a viverlo.
Il Vescovo si è raccomandato di provare a dar vita ai
“centri di ascolto del Vangelo da farsi non in chiesa, ma
nelle famiglie, con umiltà e apertura alla parola di Gesù.
E’ uno dei concetti su cui si è soffermato il Vescovo
nell’Assemblea Parrocchiale di venerdì scorso a cui ha
partecipato un buon numero di persone, data la preziosa
l’occasione di avere il Vescovo tra noi, questa volta ad
ascoltare i nostri problemi e a parlarci in una occasione
unica, che non si era mai presentata.
Il fatto stesso di avere il Vescovo tra noi par la seconda
volta nella settimana, il fatto stesso che il Vescovo parlasse
proprio a noi che stiamo mettendo in risalto questa nostra
1L’Arciprete apre l’Assemblea parrocchiale
caratteristica, di essere una parrocchia che da trent’anni si dà
da fare con il proprio sacerdote, per coltivare, sostenere,
e accrescere la Fede del suo Popolo, ci deve far molto pensare e riflettere.
Quella che stiamo facendo non è una “festa”,
ma una riflessione, un ripensamento e una presa di
coscienza del nostro ruolo nella Parrocchia e nella
Chiesa, per mettere a fuoco questa nostra
responsabilità di saper vivere la nostra Fede e di
saperla donare, se è necessario, come è necessario.
Il Vescovo prima ci ha ascoltato e poi ha
parlato: ha ascoltato la parola dell’Arciprete, che
ha illustrato il prezioso ruolo del Consiglio P. nella
parrocchia, dal suo sorgere trent’anni fa ad ora,
ricordando i sette consigli Pastorali che si sono
susseguiti e molte delle iniziative che sono partite
proprio dal Consiglio Pastorale nel corso di questi
lunghi anni; e poi la parola di un laico, Ernesto
del Consiglio Pastorale che ha trattato proprio della
vocazione laicale all’apostolato nella parrocchia;
della signora, Licia, che ha illustrato il modo di far
apostolato con la preghiera, con l’amore alle
Missioni e con la carità; della Catechista Debora
Il Vescovo parla al termine dell’Assemblea Parrocchiale
che a nome delle altre ha ricordato
l’organizzazione catechistica in parrocchia, e la volontà di dar vita presto ad un nucleo di Azione Cattolica Ragazzi;
di Franco, rappresentante del Movimento Apostolico Ciechi e della Corale Santa Cecilia; di Otello, rappresentante
delle ACLI che ha parlato della presenza dell’Associazione dei Lavoratori Cristiani nel paese e dell’attaccamento alla
Chiesa anche di gente che potrebbe sembrare lontana e del Governatore della Misericordia, Walter, che ha parlato
delle antiche radici della Misericordia nel paese illustrando l’opera del Volontariato Cristiano nella Parrocchia e nella
zona, attraverso l’opera della Confraternita. Al termine don Secondo ha ricordato le persone che erano venute da
lontano per essere presenti (c’erano anche Franco Fini e la signora Loredana tornati apposta da Follonica) ed ha letto
telegrammi e lettere di adesione e di vicinanza di persone che per motivi di lavoro o di lontananza non hanno potuto

essere presenti, in particolare quella bellissima di Luca Martelli Anche altre persone che non sono state ricordate
hanno partecipato telefonando. Sono stati graditissimi i coniugi Torellini del C. Pastorale di Montecastelli Pisano.
Terminata l’Assemblea che si è svolta nella Chiesa parrocchiale, il
Vescovo con molti dei presenti ha visitato all’Oratorio la
esposizione fotografica di tante attività dei trent’anni che hanno
visto abbastanza protagonista il Consiglio Pastorale Molte
persone, poi hanno partecipato alla cena insieme al Vescovo che ci
ha lasciato presto per uno dei suoi molteplici impegni anche nel
tempo del dopo-cena.
..

CELEBRIAMO I 30 ANNI
ANCHE PER LORO!
In questa domenica, alle ore 11,15 celebreremo la Santa
Messa per le persone che hanno fatto parte del Consiglio
Pastorale e che già hanno lasciato questa vita.
Sono, Flora Serri, Borghesi Sergio, Mezzetti Nicla, Berretti
L’intervento del Governatore della Misericordia
Debora, Brunetti Alberto, Monteleone G. Battista, Niccolucci
Federica, Vignali Lirio, Grassini Marcella. Spero, nello
scrivere, di non aver dimenticato nessuno.
Non solo è un dovere della Parrocchia, ma anche nostro
personale, di ciascuno e di tutti, perché dobbiamo essere
riconoscenti verso queste carissime persone che si sono
variamente impegnate per i grandi ideali e progetti cristiani
che sono poi nella natura della Chiesa e nel compito di ogni
cristiano: portare il Vangelo; diffondere, difendere,
conservare la Fede in mille e più modi: loro lavorarono con
noi e per la crescita della nostra Comunità Cristiana. Nella
nostra Parrocchia, con la loro vita e partecipando e
sostenendo l’opera del Consiglio Pastorale, hanno lavorato
insieme a noi. E allora, io soprattutto, e- insieme a voi, li
ricordiamo al Signore e li conserviamo nella nostra mente e
nel nostro cuore per le loro varie caratteristiche, per i loro
doni, per le loro
virtù:
tutta
la
CLARA SI È LAUREATA
Parrocchia deve
C’è
proprio soddisfazione dare queste
Ernesto Mezzetti nel suo apprezzatissimo
essere loro grata
belle notizie!
intervento sull’apostolato dei Laici
anche con questo
Sì,
importantissimo
CLARA GHIRLANDINI
gesto: offrire la Santa Messa per loro e ricordarli con affetto.

L’ESPOSIZIONENE FOTOGRAFICA
ALL’ORATORIO
L’ hanno già visitata in tante persone e non sarebbe necessario neppure
pubblicizzarla, ma non si fa per pubblicità, ma perché nessuno,
possibilmente, perda questa rara e bella occasione di vedere una così
bella documentazione che dà uno sguardo e permette di dare uno
sguardo ad avvenimenti accaduti nei trent’anni del Consiglio Pastorale .
Per gente sui trentacinque anni saranno delle vere scoperte; per quelli
un po’ più grandi sarà richiamare tanti ricordi e momenti di vita
cristiana e paesana. ***Su richiesta di molti, la esposizione starà
aperta fino a domenica prossima.

Un gravissimo lutto

Lo scorso 6 novembre
Ha coronato con grande successo
il suo cammino universitario
E si è laureata in

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
Presso l’Università degli Studi
di Firenze
facoltà di Lettere e Filosofia,
riportando la votazione
di 110 e lode
Anche don Secondo con tutta la
Parrocchia ci uniamo alla lode dei
professori universitari, alla gioia e alla
soddisfazione di Clara e dei suoi familiari
e ci complimentiamo vivamente con la
nostra neo-Dottoressa

Ha colpito una delle nostre famiglie, la famiglia Bardi, per l’improvvisa
scomparsa di VARNO. E’ accaduto l’11 novembre. Varno aveva 76
anni. Ci sentiamo davvero vicini al dolore della moglie Anna Maria, della figlia Paola e degli altri parenti e
esprimiamo loro di cuore veramente le nostre condoglianze. Il ricordo di Varno avvenga soprattutto nella preghiera.

IL PELLEGRINAGGIO A MONTENERO

non si farà perché non abbiamo trovato
sufficienti partecipanti. Ci potremo riprovare alla buona stagione.

OFFERTE

Ottonieri Salvina in memoria dei genitori Rosario e Concetta
€ 50.. Benincasa Fedora in suffragio dei suoi Cari € 10. Ricordiamo queste care persone nella preghiera.
N.N. € 50 – M. L. € 5. Grazie di queste offerte: Per la Parrocchia: don Secondo

